
PROT. _____________

DEL _______________

   

CITTA’ DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

  Settore Servizi Finanziari
                          Servizi:Entrate Tributarie -Patrimoniali 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI LIQUIDAZIONE

N. ____2064 ________   DEL _16/10/2014_

OGGETTO: liquidazione fattura n.1/A de 01/03/2013, e n.13/A del 30/09/2013 della Ditta 
Terra dei Fenici Spa in liquidazione per il servizio di riscossione Tarsu mediante 
compensazione.

                                                                  RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controllo e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma4 del D.Lgs.267/2000 e dell’art. 2 comma1
Del D.lgs 286/99.
 N° Liquidazione                                            Data                                                   Il Responsabile

                                                        VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                 Dr. Sebastiano Luppino



Il DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:
Che con delibera di Giunta Municipale n. 233 del 27/10/2010 e successivamente con Contratto
stipulato  in  data  20/09/2010  n.  rep  8846  registrato  all’Agenzia  delle  Entrate  di  Trapani  il
27/09/2010  al  n.415  serie  1  venivano  affidate  alla  Società  d'Ambito  “Terra  dei  Fenici''  la
gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione
e riscossione ordinaria e coattiva della Tia e/oTarsu;
Che con Delibera di Giunta Municipale n.92 del 18.04.2013 l’Amministrazione Comunale ha
deciso  di  risolvere  il  contratto  n.  8846  del  20/09/2010  fra  Comune  di  Alcamo  e  Società
d’Ambito “Terra dei Fenici Spa” in liquidazione, per la gestione delle funzioni amministrative e
fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della
TIA e/o Tarsu”. 
Considerato che il servizio è  svolto per gli anni 2011-2012; 
Vista la fattura n. 1/A del 01/03/2013  pervenuta a questo Settore Servizi Economico Finanziari
Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali in data 23/03/2013 con la quale la Società d’Ambito
“Terra dei Fenici Spa” chiede la liquidazione di € 141.430,91 +IVA al 21%  € 29.700,49 per un
totale di  171.131,40 cosi suddivisa;

− relativa  al  servizio  di  gestione  ordinaria,liquidazione,accertamento,  riscossione  TARSU  –
AGGIO su somme incassate 2012 ordinario 2011 di € 85.157,73 + IVA 21% € 17.883,12 per
un totale € 103.040,85;

− relativa  al  sevizio  di  gestione  ordinaria,liquidazione,accertamento,  riscossione  TARSU  –
AGGIO  su  somme  incassate  2012  ordinario  2010  (solleciti)  di  €  8.283,67+  IVA  21%  €
1.739,57 per un totale di € 10.023.24;

− relativa  al  servizio  di  gestione  ordinaria  liquidazione,accertamento,  riscossione  TARSU  –
AGGIO su somme incassate 2012 accertamenti 2011 di € 43.471,89+ IVA 21% € 9129,10 per
un totale di € 52.600,99;

− relativa  al  servizio  di  gestione  ordinaria  liquidazione,accertamento,  riscossione  TARSU  –
AGGIO su somme incassate 2012 accertamenti Ente 2010 di € 4.517,62+  IVA 21% € 948,70
per un totale € 5.466,32;
Vista la  fattura  n.  13/A  del  30/09/2013  pervenuta  a  questo  Settore  Servizi  Economico
Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali in data 27/12/2013 con la quale la Società
d’Ambito  “Terra  dei  Fenici  Spa”   chiede  la  liquidazione  di  €  268.505,90 +IVA al  21% €
56.386,24 per un totale di € 324.892,14 cosi suddivisa;

− relativa  al  servizio  di  gestione  ordinaria,liquidazione,accertamento,  riscossione  TARSU  –
AGGIO su somme incassate 2013 ordinario 2012 di € 238.284,20+ IVA 21% € 50.039,68 per
un totale di € 288.323,88;

− relativa  al  sevizio  di  gestione  ordinaria,liquidazione,accertamento,  riscossione  TARSU  –
AGGIO su somme incassate 2013 accertamenti  2011 di € 30.221,70+ IVA 21% € 6.346,56 per
un totale di € 36.568,26;
Vista  la Determina n.3246 del 31.12.2010 con la quale si  determina l'accertamento 2010 e
impegna la somma di € 360.000,00 quale Aggio spettante alla Società d’Ambito “Terra dei
Fenici Spa”;
Vista la Determina n.3026 del 30.12.2011con la quale si determina  l'accertamento 2011 e 
impegna la somma di € 440.000,00 quale Aggio spettante alla Società d’Ambito “Terra dei 
Fenici Spa”;



Vista  la Determina n.2353 del 31.12.2012 con la quale si  determina l'accertamento 2012 e
impegna la somma di € 544.500,00 quale Aggio spettante alla Società d’Ambito “Terra dei
Fenici Spa”;
Considerato che le somme relativo all’aggio spettante alla Società d’Ambito “Terra dei Fenici
Spa”  sono state già trattenute dai riversamenti effettuati dalla stessa a favore del Comune di
Alcamo per le somme riscosse a titolo di Tarsu anni 2010-2011-2012 occorre ora procedere alla
relativa regolarizzazione contabile.

Vista la comunicazione di  cui all’art.3,comma7 della Legge 136/2000 e s.m.i.

Visto il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L R. n.48/91e successive modifiche ;

Visto il D:lgs 18/8/2000 n.267 e successive modifiche e integrazione 

DETERMINA

                Di liquidare la somma complessiva di € 496.023,54 , da impuntare nei Capitoli meglio descritti
nell’allegato a favore della Società d’Ambito “Terra dei Fenici Spa” per il pagamento delle fatture
di cui in premessa 

Di emettere  mandati  di  pagamento  a  favore della  Società  d’Ambito  “Terra dei  Fenici  Spa” da
compensare con reversali da imputare ai  capitoli meglio descritti nell’allegato di pari  importo.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo pretorio per la durata di gg. 15 
     

    Il Minutante
Pietra Di Giovanni

Il Funzionario Responsabile                                               Il Dirigente di Settore 
      Dott. Fabio Randazzo                                               Dott. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  attesta  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  
posta  in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in 
data __________________ e  vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì______________ 

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      Dr. Cristofaro Ricupati
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